
         

                      

 
 

1.      Organizzazione: 
Circolo Velico Kaucana:  Segreteria: Corso Oceano Indiano snc - tel 0932.915937  - 97017 Kaucana - Santa 
Croce Camerina (RG)  -  Tel. / Fax 0932.915937  E-mail: info@cvkrg.it sito internet: www.cvkrg.it Facebook : 

Circolo Velico Kaucana – gruppo aperto  

 
2.      Località e date: 
Kaucana 31 Luglio 2016  
  
3.      Programma della manifestazione: 
Sono previste tre prove, senza scarto.  
Il segnale d’avviso  della prima prova sarà esposto alle ore 12,00 del 31 Luglio  2016. Il segnale d’avviso 
della successiva prova sarà dato appena possibile dopo l’arrivo dell’ultima barca della prova precedente. 
Nessun segnale d’avviso sarà dato dopo le ore 17,00. 
  
4.      Classi ammesse: 

 Classe 470 per il campionato zonale 470 

 
L’ammissione è libera, come da normativa F.I.V., sono ammessi i concorrenti italiani in possesso della tessera 
F.I.V. con l’indicazione della visita medica non scaduta. I concorrenti dovranno anche essere in regola con le 
norme relative all’iscrizione alla Classe 470. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso 
dell’Assicurazione RC verso terzi, prescritta dal corsivo F.I.V. alla Regola 68 del R.dR.  
  
  
5.      Iscrizioni: 
Le iscrizioni, in regola con i sopracitati documenti, saranno accettate dalla Segreteria del Circolo Velico 
Kaucana -  dalle ore 9:00 alle ore 11:00 del 31 Luglio 2016.  
La quota d’iscrizione è di €. 20,00 per imbarcazione. 

 
  
6.      Regole: 
La regata sarà disciplinata da:  
a.              Regole di Regata I.S.A.F. in vigore, corsivi e prescrizioni F.I.V.; 
b.              Regolamento di Classe per quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata ed il presente Bando; 
c.               Normativa per l’attività Agonistica F.I.V. 2013/2016; 
d.              Regole contenute nel presente Bando; 
e.              Istruzioni di Regata ed eventuali successive modifiche che verranno notificate all’Albo Ufficiale dei 

comunicati; 
f.               Comunicati ufficiali del Comitato di Regata-Giuria-Proteste; 
g.              In caso di contrasto fra il presente Bando e le Istruzioni di regata, avranno prevalenza le Istruzioni di 

Regata; sarà applicato il controllo in acqua nell’osservanza della Regola 42 “Propulsione”. 
  

 
7.      Controlli di stazza: 
Non sono previsti controlli preventivi di stazza. I concorrenti dovranno gareggiare con le imbarcazioni, 
attrezzature e vele regolarmente stazzate. Controlli di stazza potranno essere effettuati durante i giorni di 
regata. 
  
8.      Istruzioni di Regata: 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti al perfezionamento dell’iscrizione.  
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9.    Punteggio e classifiche:  
Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’appendice A punto 4 del Regolamento di regata ISAF 2013-

2016. 
 
10.     Allenatori:  

Tutti gli allenatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la 

Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione 

delle regole per le barche di assistenza degli Allenatori descritte nelle Istruzioni di Regata. 
 
  
11.      Pubblicità: 
Ai fini dell’appendice 1 della sezione seconda valgono le norme di cui al Codice della pubblicità della Normativa 
Federale.  
La regata è classificata di categoria “C” ai sensi del Regolamento I.S.A.F. Appendice 1 Regola 20.3.2.  
  
12.      Premi: 
Verranno premiati : 

 1° Classificato Classe 470; 
 2° Classificato Classe 470; 
 3° Classificato Classe 470. 

 
13.      Responsabilità: 
Come da Regola 4 ISAF, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire o 
di continuare, pertanto i concorrenti parteciperanno alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità a tutti gli effetti.  
  
14.      Logistica: 
Le imbarcazioni saranno ospitate all’interno della base nautica. Autovetture e carrelli saranno ospitate in uno 
spazio esterno in prossimità del Circolo.  

 

                                                                        Il Comitato organizzatore 
 

 
 

 


